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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 1 A scientifico 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
La composizione del gruppo classe è stata sostanzialmente omogenea 
dall’inizio dell’anno. Solamente un’allieva ha deciso di cambiare scuola nella 
prima parte dell’anno, e un nuovo allievo si è unito al gruppo all’inizio del 
secondo quadrimestre, per il resto il gruppo iniziale degli studenti è progredito 
compattamente fino alla fine del secondo quadrimestre.  

In generale, per i motivi che tutti sappiamo, è stato un anno complicato, però i 
ragazzi hanno dato sostanzialmente una buona prova di maturità. Prima 
dell’emergenza Covid-19 la classe aveva dimostrato una buona vivacità e 
un’allegra partecipazione alle lezioni in classe. Con l’inizio dell’emergenza, gli 
studenti sono riusciti ad organizzarsi in fretta e in maniera efficiente con le 
lezioni online, dopo un breve periodo di adattamento e un po’ di inevitabile 
confusione, dati anche da collegamenti difficili e mezzi di comunicazioni non 
uguali per tutti. Vale la pena qui di ricordare alcuni punti importanti che hanno 
caratterizzato la didattica a distanza di questi ultimi mesi.  
Il Consiglio di classe ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero, i 
suggerimenti rispetto alle modalità operative forniti dall’USR del Friuli Venezia 
Giulia, le proposte operative sintetizzate dalla Dirigente scolastica nelle Linee 
guida dell’Istituto, approvate dal Collegio dei docenti. In particolare, è utile 
ricordare che le scelte operate dal Consiglio in termini di riduzione oraria delle 
ore curricolari è il risultato dii un’attenta riflessione pedagogica e didattica, 
mirata al benessere degli studenti, ai loro tempi e alle loro modalità di 
apprendimento, e alla funzione della scuola in questi mesi di isolamento. 
Abbiamo creduto fortemente in una scuola che fosse compagna quotidiana dei 
ragazzi, spesso soli a casa nelle lunghe mattinate di quarantena, e non 
un’ossessione che dovesse per forza di cosa imitare la “vera scuola” di tutti i 
giorni che, di fatto, l’emergenza ha cancellato. La nostra didattica è quindi 
cambiata, lasciando più spazio all’elaborazione personale, alla creatività, alla 
riflessione scritta, dedicando tempo anche ai ragazzi come persone: sapere 
come stavano, cosa stavano facendo e come vivevano i giorni di solitudine è 
stata parte integrante del nostro lavoro di insegnanti. Molto del lavoro svolto è 
stato quindi meno visibile in termini di ore passate in video-lezione, ma molto 
più significativo in termini di riflessione, capacità di utilizzo di fonti diverse e 
rielaborazione personale. Per gli insegnanti, il carico di materiale da correggere 



e riconsegnare ai ragazzi è cresciuto esponenzialmente, e possiamo dire con 
tutto ciò che la scuola si sia trasformata, e che i cambiamenti, al di là di una 
riduzione dei contenuti, che andranno recuperati nel corso del prossimo anno 
scolastico, vadano comunque presi come una risorsa alla quale poter tornare 
e attingere anche quando, sperabilmente, saremo tornati alla normalità. Sin 
dall’inizio dell’emergenza, per organizzare e rendere proficua l’azione 
educativa dei docenti, sono state impiegate tutte le risorse messe a 
disposizione dalla piattaforma G-Suite for Education, in particolare le Aule 
virtuali e gli incontri in streaming tramite Meet.  
È stato inoltre fornito supporto costante a tutti gli allievi, che hanno potuto 
mettersi in contatto con i singoli docenti tramite l’indirizzo istituzionale fornito 
dalla scuola.  
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI, METODOLOGIA DI LAVORO, 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
All’inizio di quest’anno scolastico, i docenti, sulla base di quanto già stabilito 

dal PTOF, nonché a monte considerando le Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio riguardanti le competenze chiave per l’apprendimento 

permanente e gli assi culturali previsti dal D.M. 139 del 22 agosto 2007, si 

erano prefissi gli obiettivi educativi e didattici comuni relativi alle competenze 

denominate come “imparare ad imparare” e “ collaborare e partecipare”, con 

particolare attenzione verso le persone e l’ambiente che ci circonda, con 

attenzione alla tolleranza e alla collaborazione; si era inoltre puntato l’accento 

sull’acquisizione di un metodo di studio efficace, costante e approfondito, 

puntando all’autonomia operativa attraverso la pianificazione del proprio 

impegno.  

I primi obiettivi sono stati ovviamente declinati in maniera diversa nella prima 

e nella seconda parte dell’anno. Perseguiti nel corso del primo quadrimestre 

tramite l’osservazione quotidiana in classe, nella seconda parte dell’anno 

hanno dovuto basarsi sulla fiducia nei singoli studenti e nella loro capacità di 

rimanervi fedeli anche a distanza, e senza poter contare su dinamiche di 

gruppo “in presenza”. Di sicuro la capacità di organizzarsi con un metodo di 



lavoro efficace è stata messa a dura prova nella seconda parte dell’anno, 

quando le interazioni si sono dovute ridurre, e gli studenti sono stati chiamati a 

essere protagonisti nell’organizzazione della loro attività quotidiana.  

Sulla metodologia di lavoro si è già detto nell’introduzione e nella 

presentazione della classe, e si ritiene pertanto di non doversi ulteriormente 

dilungare a proposito.  Per quel che riguarda i criteri di verifica e di valutazione, 

è necessario qui specificare che c’è un “prima” e c’è un “dopo”, segnalato dai 

voti in verde e in rosso per quel riguarda la didattica in presenza, e cioè fino 

alla data del 22 febbraio, e dai voti in “blu” per il periodo successivo. La 

differenza è stata anch’essa il frutto delle indicazioni ministeriali, avvalorate 

dalle proposte operative della Dirigente Scolastica, che hanno voluto segnalare 

con questo un fondamentale e diverso approccio alla didattica, al centro della 

quale è stato messo lo studente, esaltandone la capacità di lavoro autonomo 

e di riflessione personale più che la semplice acquisizione di concetti e di 

contenuti.  

 

PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 
La classe ha partecipato alle attività di Pordenonelegge, in particolare 

prendendo parte ai seguenti incontri: 

• “Sotto la scure silenziosa” di Milo De Angelis 

• “Parole di scuola”, di M. Veladiano 

• “Frammenti”, mostra di L. De Nicolò 

 

La classe ha inoltre partecipato al progetto “Invito alla lettura” (parte inerente il 

bookcrossing nel I quadrimestre), e allo spettacolo “Primo”, in data 23 gennaio 

2020, per il "Progetto Scuola" del teatro Verdi; nel mese di dicembre si è recata 

alla mostra ''L'Egitto di Belzoni”, a Padova, con rientro in giornata; ha 

completato il percorso di “Metodologia della ricerca storica”, e ha infine 

partecipato alle Olimpiadi di matematica.  



 

Alcuni allievi hanno partecipato alla fase d’istituto della corsa campestre 

 

Per i motivi che tutti quanti conosciamo, la classe non ha potuto effettuare 

la prevista uscita a Erto – Vajont, programmata per il 25 marzo 2020 nell’ambito 

del progetto “Alla scoperta del territorio”; non ha effettuato un’uscita a Claut 

(ciaspolata e laboratorio sulla neve) e, soprattutto e con grande dispiacere 

anche da parte degli insegnanti, che vedono il viaggio d’istruzione come un 

momento importante di aggregazione, la classe non ha potuto recarsi ad Arta 

Terme per la cosiddetta “settimana verde”. Speriamo che questa esperienza 

possa organizzarsi nel prossimo futuro. 

 

 

 

 

 

 
Il coordinatore di classe 

 

prof. Giulia Bozzola  

 
 



 

CLASSE I A - Liceo Scientifico 
Anno scolastico 2019-2020 

ITALIANO 
Docente: Anna Ferrara 

 
Analisi della situazione finale della classe. 
Per gli obiettivi educativi, si veda la premessa della coordinatrice. Per quanto 
riguarda gli obiettivi disciplinari, alla fine dell’anno si possono individuare tre 
ordini di livello: un primo gruppo che ha lavorato con impegno e puntualità, 
con buone basi di partenza che ha raggiunto pienamente gli obiettivi 
prefissati; un secondo gruppo che ha lavorato abbastanza puntualmente ma 
con impegno non sempre adeguato che presenta ancora qualche lacuna; 
infine si riscontrano, in una esigua parte della classe ancora delle fragilità, 
dovute sia a situazioni pregresse che a un impegno e un lavoro non sempre 
adeguati o saltuari. Le abilità di lettura e comprensione dei testi appaiono 
migliorate per una buona parte degli alunni. Riguardo alle capacità 
espressive, alcuni presentano una discreta proprietà di linguaggio, altri si 
esprimono ancora con un lessico generico o non sempre appropriato. A 
questo proposito si consiglierà ancora l’uso frequente del dizionario e una 
lettura più puntuale, attenta e approfondita. Si continuerà ad insistere sul 
metodo di lavoro e di studio, che dovrà essere ulteriormente migliorato da 
buona parte della classe. La docente crede fermamente in un approccio di 
questo tipo nei confronti della materia, in quanto stimola alla presa di 
consapevolezza delle rispettive capacità e all’acquisizione degli strumenti 
necessari per poter comprendere e analizzare un testo letterario.  
La seguente programmazione per competenze è stata leggermente 
modificata rispetto a quella di partenza a causa della situazione venutasi a 
creare dopo il 21/02/2019 in seguito allo scoppio della pandemia da Covid-
19: 
 
Competenza testuale- Ambito: La scrittura Settembre-giugno 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione a 
differenti scopi 
comunicativi 

Produrre testi corretti sul 
piano ortografico e 
morfosintattico e ordinati 
nel rapporto causa-
effetto. 
Utilizzare un lessico 
adeguato al contesto. 
Individuare gli elementi 
che caratterizzano un 
testo. Elaborare schemi, 

Analisi e produzione di testi di vario 
tipo (descrittivi, espositivi, narrativi, 
informativi, cronache, riassunti, 
schede-libro, testi creativi). 



mappe e scalette per la 
progettazione di un tema 
o di una cronaca. 

Competenza 
linguistica. 
Ambito: 
riflessione sulla 
lingua 

 Ottobre-maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 

produrre testi di 
vario tipo in 
relazione a 
differenti scopi 
comunicativi 

Conoscere i meccanismi 
di formazione delle 
parole per arricchire il 
proprio lessico.  
Riconoscere ed 
analizzare le parti 
variabili ed invariabili del 
discorso 
Analizzare sul piano 
logico una frase semplice 
Riconoscere la valenza 
del verbo sul piano logico 
e grammaticale 

La struttura della parola. Ortografia. 

Analisi grammaticale: pronome, 
verbo, avverbio, congiunzioni. 

 

  Ottobre - maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 
leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
produrre testi di 
vario tipo 
utilizzare e 
produrre testi 
multimediali. 

Individuare gli elementi 
caratteristici del testo e 
coglierne la struttura. 
Comprendere il senso 
globale di un testo. 
Leggere in modo corretto 
e fluido. 
Mettere in relazione le 
informazioni selezionate 

Caratteristiche generali del 
racconto: la struttura (tipi di 
sequenze), fabula, intreccio, durata, 
spazio, tempo; sistema dei 
personaggi, ruolo, funzione; 
Tecniche narrative: narratore e 
focalizzazione; modalità del 
discorso (diretto, indiretto, indiretto 
libero …). 
Generi: la fiaba, la novella e il 
racconto. Lettura (varie modalità) 
dal libro di testo, con analisi, sia 
guidata che autonoma. 
 Il romanzo. Lettura di romanzi 
integrali e di passi tratti dal libro di 
testo. 
L’epica. Lettura e analisi di passi 



 

dell’Iliade e dell’Odissea.. 
 
Strategie didattiche: 
- Lezione frontale (per introdurre l’argomento);  
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
- lezione interattiva;  
- esposizioni alla classe; 
- videolezioni; 
- discussione guidata;  
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo e tra pari. 
 
Strumenti didattici: 
- Libro di testo: A. Baricco, Scuola Holden (a cura di), La seconda luna, Voll. 
Leggere 1 e Narrare, Zanichelli). 

- Appunti 
- fotocopie 
- articoli di giornale o riviste 
- computer 
- videolezioni 
- film, documentari 
- visite guidate 
- mostre e conferenze 
 
Strumenti di verifica  
Le verifiche sono state frequenti, non meno di tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; tre scritte e una orale nel secondo. Si sono adottate varie 
tipologia di verifica: scritte, orali, ma anche scritte valide per l’orale. Esse 
sono state di diverse tipologie: temi, riassunti, parafrasi, recensioni, 
commenti, relazioni, test grammaticali; questionari a risposta multipla o 
aperta, vero o falso, esercizi di completamento. Per la verifica orale si è 
privilegiata la tradizionale interrogazione, ritenuta un momento fondamentale 
per lo sviluppo delle abilita ̀ espressive del discente e della sua capacita ̀ di 
sintetizzare e di collegare i concetti appresi. Dopo il 21 febbraio le verifiche 
scritte (quando attuate) si sono svolte tramite l’aula virtuale di Classroom 
attivata nella piattaforma G-Suite. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
In merito a tali criteri si fa riferimento alla premessa della coordinatrice. 
Per la valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti:  
-  progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
-  pertinenza delle risposte;  



-  chiarezza e correttezza espositive;  
-  uso appropriato del lessico specifico;  
-  capacità di rielaborazione. 
 
Attività di recupero  
Sono stati previsti momenti di recupero in itinere, con esercizi supplementari 
o temi supplementari per casa; correzioni in classe ed autocorrezioni di test. 
Si sono poi adottati metodi di supporto tramite la correzione dei testi prodotti 
in Classroom.  
 

Attività di approfondimento 
Partecipazione a Pordenonelegge. 
Progetto Invito alla lettura (fase di bookcrossing) 
Partecipazione allo spettacolo Primo, in data 23 gennaio 2020, per il Progetto 
Scuola del teatro Verdi. 
 

Pordenone, 06 giugno 2020.                                         

La docente 

Prof.ssa Anna Ferrara 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe: 1AS 
Materia: latino 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della situazione finale 
Le conoscenze pregresse di grammatica (fondamentali per affrontare lo studio della 
materia) hanno permesso, a quasi tutti gli allievi, di affrontare con una certa 
disinvoltura l’approccio alla nuova disciplina, raggiungendo un livello nella tecnica di 
traduzione mediamente discreto. Anche nell’espressione orale si segnalano livelli 
mediamente più che sufficienti.  
L’attenzione e la partecipazione sono state costanti e gli interventi frequenti, anche 
se non sempre ordinati e pertinenti. Il clima in classe è stato positivo e improntato al 
dialogo e alla collaborazione, sia tra allievi che tra allievi e docenti. 
Il comportamento è stato, generalmente, quasi sempre corretto.  
Programmazione per Competenze 
È stato raggiunto il livello BASE delle seguenti competenze: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 
- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di un 

testo latino; 
- rendere il testo in forma italiana corretta; 
- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma flessa. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo corretto e chiaro i contenuti. 

      •    Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 
 - progettare un percorso risolutivo a tappe (per la traduzione dei testi). 
Strategie didattiche PRIMA DEL COVID19 
- Lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna; 
- correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  
- esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di 
traduzione; 
- ripasso della grammatica con domande a tutta la classe. 
Strategie didattiche durante la DAD 
Sono state utilizzate tutte le modalità offerte dalla piattaforma GSuite:  

- videolezioni; 
- condivisione dello schermo per la presentazione dei nuovi argomenti; 
- correzione puntuale e restituzione degli elaborati assegnati; 
- inserimento di file con spiegazione di nuovi argomenti;  



- scambio di mail con gli studenti (attraverso la mail istituzionale) per 
ulteriori chiarimenti e/o confronti. 
 

 
Strumenti prima del COVID19 

- Libro di testo (N.Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P.Lamagna, Verba 
manent, Bompiani); 

- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale; 
- mezzi audiovisivi e multimediali.  

Strumenti durante la DAD 
- utilizzo della Classe Virtuale di Spaggiari (solo nella prima fase 

dell’emergenza; 
- utilizzo della piattaforma GSuite e delle sue funzionalità. 

Verifiche e criteri di valutazione 
Nel primo quadrimestre le verifiche scritte (traduzioni dal latino) sono state tre 
mentre quelle orali due. Nel secondo quadrimestre sono state svolte, prima 
dell’emergenza sanitaria, una verifica scritta e una orale (voti in verde e rosso); 
durante l’emergenza COVID19 le valutazioni sono state innumerevoli (voti in blu) e 
hanno riguardato la correzione degli elaborati assegnati per casa (esercizi di analisi 
con i colori, esercizi di traduzione dall’italiano e dal latino, realizzazione di schemi 
sinottici di sintesi, realizzazione di power point). Inoltre sono state fatte due 
verifiche orali sulla traduzione a prima vista di un testo latino. Gli allievi sono stati 
valutati sia nella conoscenza della teoria sia nella tecnica della traduzione a prima 
vista. Nelle verifiche scritte si è valutato il livello di comprensione generale del testo 
e la conoscenza delle norme morfosintattiche. Nelle valutazioni orali sono state 
prese in considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le 
capacità espressive, l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale, ha tenuto 
conto dei seguenti indicatori:  

- raggiungimento degli obiettivi; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri, votati in Collegio Docenti, 
riferiti alla didattica a distanza:  

- progresso nel percorso di apprendimento; 
- qualità del compito prodotto; 



- autonomia nella conduzione del lavoro; 
- rispetto dei tempi di consegna;  
- intraprendenza negli approfondimenti; 
- capacità di problem posing e solving 
- abilità digitale; 
- partecipazione;  
- responsabilità; 
- puntualità; 
- lealtà e correttezza; 
- collaborazione nel gruppo.  

I risultati delle verifiche sia scritte che orali sono stati comunicati immediatamente 
agli allievi e registrati dalla docente nel registro elettronico (voti verdi/rossi, voti 
blu).  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per gli allievi in difficoltà si è provveduto al recupero in classe (prima dell’emergenza 
sanitaria). 
Contenuti e scansione temporale 
I QUADRIMESTRE 
Accoglienza: il latino nell’italiano 
Fonetica: l’alfabeto latino, vocali, dittonghi, sillabe, quantità vocalica e sillabica, 
come si legge il latino 
Preliminari sul verbo: il verbo in italiano e in latino 
Verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, modi e tempi, persona e 
numero, le coniugazioni 
I, II, III e IV coniugazione attiva e passiva: indicativo presente e imperfetto, infinito 
presente 
Preliminari sul nome: il nome in italiano e in latino 
Tema e terminazione, genere e numero, il caso, la declinazione 
I declinazione 
PROCEDURALE PER LA TRADUZIONE: come si procede per tradurre correttamente 
dal latino all’italiano 
Il verbo sum e possum 
La frase passiva  
II declinazione 
Aggettivi della I classe 
Aggettivi possessivi 
Principali complementi 
II QUADRIMESTRE  
III declinazione 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 
Verbi composti 



Aggettivi della II classe 
Indicativo perfetto attivo e passivo  
IV declinazione  
V declinazione 
Piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo 
Non sono stati svolti i seguenti argomenti, che verranno affrontati nel prossimo anno 
scolastico:  
Verbi irregolari: eo, fero, volo, nolo e malo 
Imperativo presente e futuro (attivo e passivo) 
 
L’insegnante      
Elisa Giacon 
 
 
 



 

  I.I.”G.LEOPARDI-MAJORANA”Classico-   
  Scientifico-Scienze Umane 

  VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO     
   STORIA E GEOGRAFIA 1AS  

   Prof.ssa Leone Luana 

 

Programmazione per competenze 

 Nel programmare i contenuti di storia e geografia dell’anno scolastico in 

corso, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali e considerato il legame 

esistente tra le due materie ci si è adoperati, quando possibile, di attuare 

collegamenti e confronti. A questo proposito si è ricorsi ad un metodo 

didattico che ha reso l’allievo consapevole del percorso che stava 

compiendo, stimolandone la curiosità con attività di laboratorio e 

sollecitandolo al confronto con il presente, sia per quanto riguarda le varie 

caratteristiche legate alle società umane che i vari ambienti geografici e le 

dinamiche antropiche ad essi legate. Si è posta quindi particolare attenzione 

ai concetti di cambiamento e trasformazione, aspetti essenziali per 

comprendere la storia, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo, 

per collocarla in un ambiente vicino, non senza connessioni con popoli 

lontani. Si è prestata poi particolare attenzione, lavorando sempre in 

prospettiva geostorica, a determinate situazioni geopolitiche dei vari paesi 

presi in esame, soprattutto in rapporto all’attualità.  

A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno generalmente 

acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze, secondo i criteri 

individuati dal Dipartimento di Lettere (D.M. 139/2007): 

 Competenze: 

  - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi, attraverso il 

confronto fra le differenti epoche e attraverso il confronto fra le diverse aree 

geografiche, inserite in uno stesso contesto temporale. 

 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente.  



Abilità:  

- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali 

che li determinano 

 - Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 

le differenti aree geografiche 

 - Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 

relazione alla propria esperienza personale  

Conoscenze 

 • Periodi fondamentali della storia dalla preistoria al 31 a.C.• Diverse 

tipologie delle fonti storiche e capacità di ricavarne informazioni • Concetti di 

base dello sviluppo dei popoli nei secoli, tramite le principali tappe 

economiche, scientifiche e tecnologiche 

 Organizzazione dei contenuti  

Noi, la storia e la storiografia. La preistoria: la comparsa dell’uomo. Il 

Paleolitico e il Mesolitico. La rivoluzione neolitica. Le civiltà dell’antico 

Oriente. La Mesopotamia. Altri popoli mesopotamici. La civiltà egizia.  Gli 

Ebrei e i Fenici. 

La civiltà minoica. La civiltà micenea. Cultura e mentalità della civiltà greca. 

La Grecia delle città: la formazione della polis, l’espansione coloniale, 

l’identità comune degli Elleni.  

Sparta la polis guerriera. Atene: dalle origini aristocratiche alla tirannia. 

Atene: verso la democrazia. L’impero persiano. Le guerre persiane. L’età 

classica e la cultura greca. La crisi delle poleis. L’impero macedone: 

Alessandro Magno e l’espansione del mondo greco, L’Ellenismo.  

 L’Italia e gli Italici. Gli Etruschi. Le origini di Roma e la monarchia. La società 

romana arcaica. Nascita e organizzazione della repubblica.  

Strategie didattiche 

 - Lezione frontale con laboratorio finale sui contenuti spiegati; lettura del 

manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti; lettura e commento di 

fonti di vario tipo con schedatura delle stesse;  lezione interattiva;  

discussione guidata;  esposizione di approfondimenti curati dagli studenti;  



ripasso a piccolo gruppo;  lavoro di gruppo; lezioni a distanza, a seguito 

emergenza covid. 

 Strumenti didattici - Libri di testo, G. Gentile, L. Ronga, …, Intrecci 

geostorici, vol. I;  risorse on-line;  lavagna multimediale; computer;  fotocopie 

tratte da altri testi;  atlante storico e geografico;  articoli tratti da riviste e/o 

quotidiani; mezzi audiovisivi e multimediali; carte geografiche e tematiche;  

articoli di giornale, fotocopie, testi forniti dall’insegnante o ricercati dagli 

studenti. 

 Strumenti di verifica. - Interrogazione orale - Esposizioni - Prove strutturate 

o semi-strutturate - Approfondimenti. 

 Criteri di verifica e valutazione 

 Il voto verrà attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 

scala da 2 a 10, sia nelle verifiche orali che scritte (vedi tabella di 

corrispondenza voto-giudizio nel Pof).  Nella valutazione finale si terrà inoltre 

conto di: interesse per le materie; possesso dei contenuti;  chiarezza e 

correttezza espositive;  uso appropriato del lessico;  impegno dimostrato; - 

partecipazione alle attività di classe;  puntualità e ordine nelle consegne;  

autonomia e organizzazione del lavoro sia a scuola che a casa;  progressi 

nell’apprendimento. Saranno infine seguiti, nel sistema di valutazione, anche i 

nuovi criteri previsti nella circolare D.a.D., a seguito emergenza covid. 

Attività di recupero  

Le attività di recupero e approfondimento sono state svolte nel corso 

dell’anno con le seguenti modalità:  esercizi ed interrogazioni supplementari; 

correzione ed autocorrezione di esercizi e verifiche;  percorsi di ricerca;  

lavoro tra pari e di gruppo. 

 

 

Pordenone, giugno 2020 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

La programmazione dell’anno si attiene a quella elaborata dal dipartimento di 
lingue straniere. A questo proposito, si segnala che, a causa dell’emergenza 
Covid-19, l’ultimo argomento affrontato in classe prima della chiusura della 
scuola (Comparatives and superlatives, some, any and their compounds), 
dovrà essere rivisto nel corso del prossimo anno, ma è stato comunque 
affrontato e si tratta di aspetti di secondaria importanza. Per quel che riguarda 
invece l’argomento previsto dal dipartimento (present perfect v. simple past), 
si era già comunque pensato, per la sua complessità, di differirlo all’anno 
seguente a prescindere.  Si elencano qui di seguito solamente le attività 
aggiuntive non presenti nella suddetta programmazione, che hanno posto 
l’accento in maniera particolare sull’espressione orale.  

Svolgimento di attività extra rispetto al programma grammaticale 
previsto dal dipartimento,  fino al 22 febbraio 2020  

• How to describe an image, essential vocabulary 
• Activities to talk about the past: 

• Somebody I admire (PPT presentation) 
• An adventure 
• From St. Nicholas to Santa Claus 

Svolgimento di attività dopo il 22 febbraio 2020 

Per lo svolgimento delle attività con la DaD dopo il 22 febbraio 2020 si è fatto 
largo uso di materiale video reperibile su internet, in particolare si sono sfruttati 
i video del canale “Oxford online English”, e del cananle “What if”, entrambi a 
portata degli studenti per vocabolario e contenuti, lavorando sul vocabolario e  
le espressioni usate. Nel dettaglio, sono state svolte le seguenti attività: 

• Beware of girls, some work on new words 
• How to tell a story 

(https://www.youtube.com/watch?v=m04lQ5BUAn0&t=666s 
• What do you like doing? Talking about your free time and hobbies 

(https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE) 
• What if we settled on the Moon? 



(https://www.youtube.com/watch?v=yEvQLl_AQNM) 
• What if we relocated humanity to Proxima B.? 

(https://www.youtube.com/watch?v=rD_gmEw6ZyI) 

Strumenti didattici: 
Nella prima parte dell’anno gli strumenti didattici sono stati quelli della lezione 
frontale, del lavoro di gruppo, della ricerca, della collaborazione tra studenti per 
l’apprendimento delle conoscenze sviluppate in classe. Grande importanza è 
stata data al quaderno personale degli studenti, che rappresenta il percorso 
attraverso il quale l’allievo si riconosce nel proprio lavoro, fornendo agli studenti 
appunti e spiegazioni elaborate personalmente dall’insegnante. Nella seconda 
parte dell’anno si è utilizzato lo strumento delle video-lezioni, utilizzate per 
creare la base sulla quale si è poi andato ad affidare il lavoro di elaborazione 
personale agli studenti.  

Strumenti di verifica 

Nella prima parte dell’anno scolastico, è prevalsa la somministrazione di test 
atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche per quel che riguarda 
la valutazione scritta. La valutazione orale è stata fatta prevalentemente 
attraverso l’elaborazione di ricerche personali poi proposte alla classe. Nella 
seconda parte dell’anno si è lavorato prettamente in funzione proattiva, dando 
largo spazio all’iniziativa dei ragazzi, e fungendo in larga parte come mediatore 
delle conoscenze acquisite dai ragazzi.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto assegnato fa riferimento ai criteri esplicitati dal Collegio Docenti, e 
contenuti nel documento “Criteri di valutazione DaD”, consultabile sul sito della 
scuola.   

Attività di recupero 

L’insegnante non ha ravvisato la necessità di svolgere interventi di recupero 
ad hoc, soprattutto in considerazione della particolare situazione nella quale 
versa l’attività della scuola e delle condizioni di eccezionalità della situazione 
contingente.   

Pordenone, giugno 2020 
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Matematica                              1A Liceo Scientifico                a.s. 2019/20 
 
 

I contenuti disciplinari sono stati rimodulati rispetto al programma 
preventivo: i moduli relativi alla “Rette parallele e Rette perpendicolari” , 
“Quadrilateri” insieme alla “Statistica e Probabilità” non sono stati sviluppati. 
Con l’avvio della DaD si è creata la necessità di articolare e armonizzare i 

contenuti disciplinari, i metodi e i mezzi per svolgere un’azione educativa 

all’altezza della sfida che ci è stata posta dagli eventi. Per questo motivo 

sono state attuate le seguenti scelte didattiche, in merito ai contenuti: 

 
- Programma sensibilmente ridotto per quanto riguarda la geometria 

euclidea. Il metodo ipotetico-deduttivo incontra spesso numerose 
resistenze da parte degli studenti; dovendo modificare sensibilmente i 
contenuti ho preferito posticipare i moduli sulle rette perpendicolari, 
rette parallele e sui quadrilateri al nuovo anno scolastico 

- In ambito algebrico è stato completato il modulo sulla scomposizione in 
fattori dei polinomi e la relativa applicazione alla risoluzione delle 
equazioni lineari. 

- Sviluppo del concetto di frazione algebrica e relative operazioni; 
risoluzione di equazioni fratte; concetto di disequazione e sua 
risoluzione. 

 
All’inizio di marzo si è provveduto alla realizzazione di una classe virtuale 
in ambiente Google Drive attraverso la quale è stato possibile mantenere 
attivo il rapporto con gli studenti e le studentesse, sia dal punto di vista 
relazionale che da quello dei contenuti disciplinari.  
 
- Sono stati calendarizzati due appuntamenti in Meet a settimana. 
- Agli studenti è stato richiesto lo sviluppo di due “lavori “a settimana, che 

sono stati regolarmente visionati e commentati: questa azione ha 
permesso di mantenere un rapporto abbastanza costante con la classe. 

- Sono stati inviati agli allievi materiali didattici prodotti dall’insegnante e 
non. 
 

Si allega al presente documento un programma dettagliato dei contenuti 
elaborati nel corso dell’anno scolastico. 
 
Durante lo sviluppo dei moduli si è provveduto a monitorare il processo di 
insegnamento-apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le 
informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie per adattare in 
modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad attivare, 



ove si è reso necessario, le opportune attività di recupero (in itinere, 
sospendendo la spiegazione di nuovi argomenti). 
Per consentire un tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento 
agli obiettivi intermedi e finali si sono adottate attività di controllo continue e 
costanti durante le lezioni nelle seguenti modalità:  
 

- Attività esercitativa in classe individuale o in piccolo gruppo;  
- Discussioni guidate;  
- Correzione dei compiti per casa;  
- Compilazioni di test preparati allo scopo.  

 
Al termine di ogni parte significativa di un modulo sono state attivate verifiche 
sommative, con scadenza quasi mensile, allo scopo, non solo di misurare il 
grado di conseguimento degli obiettivi specifici ma anche di verificare la reale 
validità e significatività di tali obiettivi alla luce dell’esperienza svolta. 
Quest'ultime sono state sotto forma di più esercizi, test, di domande 
giustificative di procedimenti e di metodi applicativi o di risoluzione di 
situazioni problematiche tese a valutare sia la conoscenza dei contenuti che il 
livello di assimilazione delle competenze. 
Nella trattazione degli argomenti è stato utilizzato sempre il testo in adozione 
sia per quanto riguarda la parte teorica, stimolando gli studenti alla lettura del 
testo anche in classe, sia per quanto riguarda la scelta degli esercizi per 
l’attività di applicazione e allenamento. 
Per quanto riguarda l’attività di recupero è stato organizzato un corso di 
recupero nel periodo gennaio/febbraio, nel corso dell’anno si è provveduto a 
tenere conto delle difficoltà manifestate da ciascuno allievo. 

 
Per quanto riguarda il rispetto delle consegne non tutti gli studenti si sono 

dimostrati sempre puntuali; non eseguendo con regolarità i compiti assegnati 

e nascondendosi dietro scuse banali hanno talvolta inficiato  i risultati 

scolastici che avrebbero potuto essere più soddisfacenti. Un buon gruppo, 

invece, ha spesso richiesto l’intervento dell’insegnante ponendo domande 

precise e puntuali dimostrando tenacia e interesse.  

Al termine dell’anno scolastico la preparazione degli studenti della classe non 
è del tutto omogenea. Per un gruppo permane una situazione di non piena 
sufficienza; la maggior parte della classe ha acquisito gli obiettivi specifici 
della disciplina almeno in maniera sufficiente, rimangono sicuramente margini 
di miglioramento per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze 2 e 3.  

 

 
 



PROGRAMMA PER COMPETENZE 
MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO               A.S.2019/20 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 
Numeri naturali 
e numeri interi 

 

 

 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 
 
 
 
 

 
 

• Rappresentare e 
confrontare numeri 
naturali e numeri interi 

• Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 

• Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 

• Applicare le proprietà 
delle operazioni e delle 
potenze 

• Sostituire alle lettere i 
numeri e risolvere 
espressioni letterali 

• Scomporre un numero 
naturale in fattori primi 

• Calcolare MCD e mcm di 
numeri naturali. 

Numeri 
razionali e 
numeri reali 

 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
 

• Rappresentare e 
confrontare numeri 
razionali e numeri reali 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni 

• Semplificare espressioni 
con potenze con 
esponente negativo 

• Trasformare frazioni in 
numeri decimali e numeri 
decimali in frazioni 

• Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali 

• Risolvere problemi 
• Scrittura di un numero 

utilizzando la notazione 
scientifica 



Monomi 

 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un monomio 
e stabilirne il grado 

• Sommare algebricamente 
monomi 

• Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi 

• Semplificare espressioni 
con operazioni e potenze 
di monomi 

• Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra monomi 

• Risolvere problemi con i 
monomi 

Polinomi 

 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un polinomio 
e stabilirne il grado 

• Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di polinomi 

• Applicare i prodotti 
notevoli 

• Calcolare potenze di 
binomi 

• Risolvere problemi con i 
polinomi 

Equazioni 
lineari 

 

 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Stabilire se 
un’uguaglianza è 
un’identità 

• Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni 

• Risolvere equazioni 
numeriche intere 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi di tipo 
algebrico e geometrico   

Divisione e 
scomposizione 
di polinomi 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
 

• Eseguire la divisione tra 
due polinomi 

• Applicare la regola di 
Ruffini 

• Raccogliere a fattore 
comune 



 

 

 

• Scomporre in fattori 
trinomi speciali di secondo 
grado 

• Scomporre in fattori 
polinomi utilizzando i 
prodotti notevoli 

• Scomporre in fattori 
polinomi con il metodo di 
Ruffini 

• Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra polinomi 

Frazioni 
algebriche ed 
equazioni fratte 
e letterali 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Determinare le condizioni 
di esistenza di una 
frazione algebrica 

• Semplificare frazioni 
algebriche 

• Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni algebriche 

• Risolvere equazioni 
numeriche fratte 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Disequazioni 
lineari 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

• Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le 
soluzioni su una retta 

• Risolvere sistemi di 
disequazioni  

Enti geometrici 
fondamentali 

 

 

 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali 

• Riconoscere figure 
congruenti 

• Eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli 

• Eseguire costruzioni 
• Dimostrare teoremi su 

segmenti e angoli 



• Risolvere problemi con 
lunghezze e ampiezze 

Triangoli 

 

 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Riconoscere gli elementi 
di un triangolo e le 
relazioni tra di essi 

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli  

 

 

Saper minimi 

 

-saper operare in piena autonomia negli insiemi numerici N, Z, Q; 

-saper operare con i monomi e polinomi; 

-conoscere e saper applicare le tecniche di scomposizione in fattori; 

-saper operare con le frazioni algebriche; 

-saper riprodurre una semplice dimostrazione geometrica; 

-saper applicare i teoremi di geometria studiati in situazioni semplici; 

-saper risolvere equazioni lineari intere e fratte; 

-saper risolvere disequazioni di primo grado intere. 

 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 1AS 

Materia: FISICA 

Docente: Andrea Molent 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Durante l’intero anno scolastico la classe si è dimostrata interessata alla 

materia e partecipe nelle attività didattiche proposte.  

Durante la prima parte dell’anno la classe ha mostrato difficoltà nello studio 

della materia e un comportamento a tratti sopra le righe. Nel corso dei mesi c’è 

stato un progressivo miglioramento sia per quanto attiene l’aspetto didattico, 

sia per quanto riguarda l’aspetto comportamentale.  

La fase di didattica a distanza ha visto una contrazione dei tempi delle lezioni 

e una rimodulazione delle modalità d’interazione. Nonostante le difficoltà 

emerse in questa seconda fase, tutti gli studenti hanno partecipato con serietà. 

L’impegno dimostrato durante le videolezioni e nello svolgimento dei compiti 

per casa è stato generalmente sufficiente.  

Gli obiettivi fissati a inizio anno sono stati modificati nel corso dell’anno 

scolastico a causa del passaggio alla didattica a distanza. Viste le difficoltà del 

nuovo approccio didattico e la riduzione dei tempi a disposizione, il programma 

dei contenuti è stato ridotto: gli argomenti programmati all’inizio dell’anno sono 

stati sviluppati solo in parte. Tale riduzione è stata comunque controbilanciata 

dall’acquisizione di nuove competenze tecnologiche ed informatiche da parte 

degli studenti. Lo svolgimento delle lezioni a distanza ha inoltre reso difficile 

valutare in modo rigoroso ed equo l’apprendimento effettivamente raggiunto.  

L’impossibilità di concludere il programma e di verificare con strumenti oggettivi 

i livelli acquisiti dovrà essere tenuta in considerazione all’inizio del prossimo 

anno in modo da progettare al meglio l’attività didattica. 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

INTRODUZIONE ALLA FISICA 

Contenuti 

• Presentazione della materia. 

• I settori della Fisica. 

• Le principali teorie fisiche. 

• Il metodo scientifico. 

Abilità 

• Saper descrivere gli obiettivi e le modalità d’indagine della Fisica. 

• Saper enunciare i principali settori in cui si articola la materia. 

• Conoscere le differenze tra Fisica classica e Fisica moderna. 

• Conoscere le fasi del metodo scientifico. 

• Comprendere il ruolo del metodo scientifico nel progresso moderno. 

• Comprendere le criticità del metodo scientifico. 

• Valutare con razionalità la realtà quotidiana. 

 

STRUMENTI MATEMATICI 

Contenuti 

• I rapporti, le proporzioni, le percentuali. 

• I grafici. 

• La proporzionalità diretta e inversa. 

• La dipendenza lineare. 

• La proporzionalità quadratica diretta e inversa. 

• Uso delle potenze di 10. 

• Lettura e interpretazione di formule e grafici. 

• Le equazioni e i principi di equivalenza. 

• L’uso della calcolatrice scientifica. 

Abilità 

• Utilizzare proporzioni e percentuali per risolvere piccoli problemi. 

• Effettuare semplici operazioni matematiche. 

• Saper svolgere calcoli utilizzando le potenze di 10. 

• Calcolare e rappresentare graficamente semplici formule. 

• Leggere e interpretare formule e grafici. 

• Saper risolvere una equazione di primo grado. 



• Saper invertire una formula. 

• Saper utilizzare le principali funzioni della calcolatrice scientifica. 

• Saper calcolare espressioni anche complesse mediante la calcolatrice 

scientifica. 

 

LE GRANDEZZE FISICHE 

Contenuti 

• Il concetto di grandezza fisica. 

• Il Sistema Internazionale. 

• Le grandezze fisiche fondamentali e derivate.  

• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza di un numero. 

• Le definizioni operative: intervallo di tempo, la lunghezza, la massa, area, 

volume, densità.  

• Equivalenze di aree, volumi e densità. 

• Le cifre significative. 

Abilità 

• Conoscere le unità del Sistema Internazionale. 

• Comprendere il concetto di definizione operativa di una grandezza fisica.  

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 

un’altra.  

• Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità.  

• Conoscere e applicare le proprietà delle potenze nell’uso della notazione 

scientifica.  

• Valutare l’ordine di grandezza di una misura.  

• Saper individuare il numero di cifre significative. 

• Esprimere il risultato di una misura con il corretto uso di cifre significative. 

 

 

LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE 

Contenuti 

• Il concetto di misura.  

• Le caratteristiche degli strumenti di misura.  

• L’incertezza in una misura.  

• Errore assoluto, relativo e percentuale. 

• La propagazione degli errori. 



Abilità 

• Effettuare misure dirette e calcolare misure in modo indiretto.  

• Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 

• Calcolare gli errori sulle misure effettuate.   

• Calcolare le incertezze nelle misure indirette.  

• Valutare l’attendibilità dei risultati.   

 

LABORATORIO DI FISICA 

 Contenuti 

• L’isocronismo del pendolo. 

Abilità 

• Redigere una relazione di laboratorio. 

• Conoscere il concetto di isocronismo e saperlo verificare. 

• Misurare intervalli di tempo. 

• Verificare la compatibilità entro l’errore di due insiemi di misure. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA 

I VETTORI 

Contenuti 

• Le grandezze vettoriali e scalari. 

• Definizione di vettore. 

• Somma, differenza, prodotto per scalare. 

• Scomposizione di un vettore. 

• Seno, coseno, tangente di un angolo. 

• Le componenti di un vettore. 

• Rappresentazione cartesiana e polare di un vettore. 

Abilità 

• Riconoscere le grandezze vettoriale e le grandezze scalari. 

• Definire il concetto di vettore. 

• Eseguire graficamente le operazioni di somma, differenza e prodotto per 

scalare. 

• Padroneggiare il metodo del parallelogramma ed il metodo punta-coda. 

• Scomporre per via grafica un vettore lungo due direzioni assegnate. 



• Risolvere un triangolo rettangolo mediante le funzioni goniometriche. 

• Calcolare le componenti di un vettore mediante seno e coseno. 

• Utilizzare il metodo delle componenti per eseguire le principali operazioni 

algebriche con i vettori. 

• Passare dalla rappresentazione cartesiana di un vettore alla 

rappresentazione polare e viceversa. 

• Utilizzare le funzioni Rec e Pol della calcolatrice scientifica. 

 

LE FORZE 

Contenuti 

• Il concetto di forza. 

• La misura delle forze. 

• Risultante di più forze. 

• La forza peso. 

• Le differenze tra massa e peso. 

• La forza elastica e la legge di Hooke. 

• Le varie tipologie di forza d’attrito. 

• La forza d’attrito statico e dinamico. 

• Il piano inclinato. 

• La reazione vincolare. 

Abilità 

• Definire il concetto di forza e saper riconoscere le forze nei contesti 

comuni. 

• Disegnare un diagramma di corpo libero. 

• Rappresentare e calcolare la risultante di più forze. 

• Calcolare la forza peso, elastica, d’attrito statico d’attrito dinamico. 

• Rappresentare e analizzare le forze agenti su un corpo appoggiato su un 

piano inclinato. 

• Individuare la reazione vincolare. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Durante il periodo didattico in presenza, gli argomenti sono stati trattati dal 

docente prevalentemente tramite spiegazioni dialogate in modo da favorire e 

stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Gli aspetti teorici sono stati 

presentati mediante l’uso di diapositive proiettate in classe. Le spiegazioni 



sono state corredate da brevi filmati e registrazioni audio. Alle lezioni di tipo 

teorico sono state affiancate lezioni dedicate allo svolgimento di esercizi, sia a 

piccoli gruppi sia collettive. Infine, gli studenti hanno svolto un’attività di 

laboratorio a piccoli gruppi. 

Durante la fase di didattica a distanza le lezioni sono avvenute in modalità 

streaming, sia differito sia in diretta. Nel primo caso il docente ha condiviso con 

gli studenti delle video spiegazioni registrate dal docente stesso. Nel secondo 

caso ci si è avvalsi del servizio di videoconferenza Google Meet. Le parti 

teoriche sono state presentate attraverso l’uso delle diapositive mentre lo 

svolgimento di esercizi ha previsto la scrittura a schermo da parte del docente 

attraverso una lavagnetta grafica. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• J. S. Walker, 2012. La realtà e i modelli della fisica. Linx Pearson (Libro 

di testo in adozione)  

• U. Amaldi, 2014. L’Amaldi blu. Capitolo “Strumenti Matematici”. 

Zanichelli. Disponibile online. 

https://online.scuola.zanichelli.it/amaldiblu/files/2014/10/0_Strumenti_m

atematici_online.pdf 

• Diapositive e altro materiale multimediale fornito dal docente.  

• Materiali del laboratorio di fisica.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Durante il periodo didattico in presenza, la valutazione si è principalmente 

basata sull’uso di prove scritte. Tali prove hanno incluso domande di teoria, 

quesiti a risposta multipla, problemi ed esercizi. Le interrogazioni orali, 

utilizzate come strumento di verifica integrativo, hanno riguardato sia aspetti 

teorici sia pratici (problemi ed esercizi).  

Durante il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno svolto una relazione 

di laboratorio sull’esperienza svolta. Tale relazione è stata corretta e valutata. 

Successivamente, è stato inoltre assegnato agli studenti un test da svolgere 

online. La valutazione ha tenuto inoltre conto della correttezza e della 

puntualità nella consegna dei compiti assegnati. 

La valutazione delle prove ha fatto riferimento agli indicatori riportati nel PTOF 

e nelle circolari scolastiche emanate nel corso dell’anno scolastico. 

https://online.scuola.zanichelli.it/amaldiblu/files/2014/10/0_Strumenti_matematici_online.pdf
https://online.scuola.zanichelli.it/amaldiblu/files/2014/10/0_Strumenti_matematici_online.pdf


VERIFICA PIANO DI LAVORO  
Classe 1As 

DISCIPLINA: Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

Presentazione  della classe : 
La classe, diligente e rispettosa, ha lavorato con costanza per l’intero anno 
scolastico: fino a fine febbraio con le lezioni in classe, in seguito mediante la 
didattica a distanza. Ha eseguito il lavoro laboratoriale con serietà 
producendo relazioni precise e dettagliate e ha partecipato con entusiasmo 
alle lezioni curricolari svolte  in classe  e da casa. Ciò  ha permesso  di 
raggiungere un buon livello di conoscenze e di competenze.  Con la DAD la 
docente, come da  indicazioni della Dirigente Scolastica, ha effettuato un 
terzo delle ore curricolari in video lezione impegnando le altre  per produrre 
video commentati e inviati sulla piattaforma “Google Classroom” . La video 
lezione, oltre ad essere un momento di verifica, è stata sfruttata per 
spiegazioni e per risolvere dubbi o incertezze da parte degli studenti.  
Gli allievi, causa la pandemia, non  hanno partecipato al progetto promosso 
dal dipartimento di Scienze e inserito nel PTOF “ Alla scoperta degli ambienti 
del territorio” , attività che potrebbe essere svolta durante il prossimo anno 
scolastico se lo status lo permetterà.  Il profitto  è buono. 
 
Programmazione per competenze 
Competenze                                          Contenuti 

Applicare le unità di misura del 
Sistema Internazionale 

Grandezze(massa, volume, 
temperatura, peso…..) 

Osservare e descrivere i fenomeni 
naturali 
Analizzare, con l’aiuto del docente, 
gli eventi osservati 

Trasformazioni fisiche della materia, 
sostanze pure, sistemi omogenei e 
eterogenei  

 Tecniche di separazione dei miscugli 

 Passaggi di stato 

Riconoscere nella realtà quotidiana i 
fenomeni chimici 

Trasformazioni chimiche  
 

Distinguere gli elementi dai composti Introduzione di alcuni elementi e 
composti chimici. Legge di Lavoisier 
e legge di Proust 

 Tavola periodica ( cenni ) 

Osservare la realtà in modo 
sistemico 

Sfere della Terra 

 Spessore, densità e temperatura 
dell’atmosfera. 
Fenomeni atmosferici. 



Brezza di mare e di terra,  cicloni e 
anticicloni, fronte caldo , freddo e 
occluso. Venti del Mediterraneo 

 Idrosfera 

Descrivere e analizzare fenomeni e 
porre gli stessi in un quadro 
plausibile di interpretazione 

Acqua : caratteristiche fisiche e 
chimiche 
Distribuzione dell’acqua 
Le caratteristiche delle acque marine  
I movimenti del mare . Le maree 
I corsi d’acqua  
I laghi e i ghiacciai 
Le acque sotterranee 
 

 Struttura interna della Terra 

 Rocce magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche. 
Processo magmatico , sedimentario  
e metamorfico 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Modellamento terrestre 

Terra: forma e dimensioni  Terra : forma e dimensioni 
Luna : caratteristiche fisiche e 
movimenti 

 Moti della Terra: moto di rotazione, 
prove e conseguenze 

 Moti della Terra: moto di rivoluzione, 
prove e conseguenze 
Il movimento apparente del Sole e le 
stagioni. 

 
 

 
Strategie didattiche 

- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
- Lettura riviste specializzate o articoli di quotidiani 
- DAD 

 
 

Attivita’ svolta in  laboratorio 
1- Vetreria, materiali da laboratorio, sicurezza in laboratorio 
2-  Massa dei solidi e dei liquidi 
3- Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
4- Densità di sostanze solide e liquide a temperatura ambiente 



5- Miscugli omogenei  e eterogenei 
6- Metodi di separazione 
7- Curva di riscaldamento e di raffreddamento 
8- Prove di miscibilità e separazione  di una miscela di tre solidi 
9- Saggio alla fiamma 

 
 

 Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
- PDF commentati dalla docente 
- Visione film : Vajont di Martinelli e Apollo 13 

 
Strumenti di verifica  
Strumenti di verifica sono  state prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche e interrogazioni orali. Durante la DAD 
sono state fornite schede da completare, immagini da  commentare, 
questionari da rispondere e  ricerche da effettuare . 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione formativa è stata attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa è stata effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione ha prestato attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo sia in classe che  durante la didattica svolta a distanza. 
 
 
 
 
 

 

 



Liceo Leopardi-Majorana – Pordenone 
 

Materia: Disegno e Storia dell’arte. 
Insegnante: Bruno Bortolin 

 
1AS  (liceo scientifico) 

 
Testo in adozione: “Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, dalla 

preistoria all’arte romana. Volume 1, versione arancione”. 
 

Verifica piano di lavoro 
 

 
DISEGNO 

 
Il programma di disegno ha subito un’interruzione nel periodo 
dell’emergenza convid-19 in quanto tutta la programmazione 
iniziale verteva sull’uso del programma Autocad. Le attività di 
disegno svolte nel primo quadrimestre sono state realizzate in aula 
di informatica utilizzando hardware e software dati dalla scuola. 
Venendo a mancare tutto ciò è stato impossibile continuare e 
concludere il programma. Comunque nel periodo dell’attività 
didattica normale il lavoro si è strutturato nei seguenti contenuti:  
proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi paralleli ai piani di 
riferimento. proiezione ortogonali di solidi sovrapposti. Proiezioni 
ortogonali di figure piane e di solidi ruotati e inclinati rispetto ai 
piani di riferimento.  
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

In conseguenza dell’emergenza convid-19 la programmazione di 
inizio anno ha subito una riduzione importante che ha penalizzato 
soprattutto l’Arte romana. 
 
ALLE ORIGINI DELL’ARTE  - i concetti di bene culturale, tutela e 
valorizzazione.   
 
ARTE  PREISTORICA – arte rupestre - architettura megalitica - 
utensili in pietra -  
 
LE CIVILTÀ DELLA MEZZALUNA FERTILE – 
Arte sumera – le ziggurat – la statuaria – 



Arte babilonese – stele di Hammurapi – stele di Ishtar- 
Arte assira – i bassorilievi –  
 
ARTE EGIZIANA - caratteri generali dell’arte egizia –  
le mastabe e le piramidi – Le Piramidi di Djoser Di Cheope- La 
Necropoli Di Giza – Templi di Iside di Amon e Ramesseum - La 
Pittura - La Scultura Micerino e La Moglie - Nefertiti - Ritratto di 
Akhenaton - Maschera di Tutankhamon - Il tempio – tipologie – la 
pittura e il rilievo – sarcofagi – la scultura -   
 
LE CIVILTÀ PRE-ELLENICHE DELL’EGEO – Creta e Micene -
produzione ceramica – palazzi e città fortezza –  
ARTE GRECA  - Introduzione all’arte greca: periodi, terminologia 
architettonica e vascolare.  - Periodo della formazione, arte 
vascolare – Il tempio, ordini e tipologie – 
Età arcaica: contestualizzazione storica di massima; caratteri 
generali del periodo arcaico -  kouroi e korai.-  
Età classica: contestualizzazione storica di massima- Caratteri 
generali del periodo classico - Canone, sezione aurea - La 
statuaria prima del Doriforo - ( Zeus – Auriga di Delfi – Bronzi di 
Riace) Mirone di Eleutere (Discobolo) Policleto Di Argo (Discoforo 
– Doriforo – Diadumeno) - Il Partenone - Le Sculture di Fidia 
L’acropoli di Atene - Prassitele (Apollo sauroctonos – Hermes con 
Dionisio bambino)  - Skopas (Menade danzante) - Lisippo 
(Apoxyomenos)  
 
ARTE ELLENISTICA - contestualizzazione storica di massima - 
caratteri del periodo ellenistico;  statuaria di Rodi e di Pergamo.  
Nike di Samotracia - Il Laocoonte -  
 
ARTE ROMANA  -Caratteri generali dell’arte romana, nuove 
tecniche costruttive ed elementi architettonici-strutturali  innovativi; 
le grandi opere infrastrutturali: strade, ponti, acquedotti; principali 
fabbriche di edilizia pubblica – il tempio-  
 
 
   
 
Gli Alunni     L’insegnante Bortolin Bruno 
 
 
 
Pordenone, 30,05, 2020 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 

Scienze Motorie 
Classe: 1^ A  Scientifico    Insegnante: Fossile Eugenio 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

1_Relazione sull’attività svolta 
La classe, pur presentando una composizione molto diversificata per abilità 
pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato un discreto 
interesse nei confronti di questa materia e una certa disponibilità.  
In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, 
di ricerca del gesto tecnico, rispetto a quello più specificatamente teorico.  
La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla 
disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. 
DIDATTICA a DISTANZA: Relazione sull’attività svolta  
Per buona parte del secondo quadrimestre e fino a fine anno scolastico 
l’attività si è spostata sulla piattaforma di Google Classroom, in questa fase 
gli alunni hanno dimostrato una costante presenza alle video conferenze, 
alcuni di loro sono stati meno intraprendenti di altri nell’intervenire e questo in 
determinati momenti non ha reso merito al buon lavoro che gli studenti 
complessivamente hanno svolto. 
 
2_Obiettivi disciplinari ed educativi 
 I presenti obiettivi mirano allo sviluppo di particolari caratteristiche 

comportamentali tramite la corretta pratica sportiva. Alcune di queste 

sono: rispetto del regolamento della disciplina sportiva e della figura 

dell’arbitro, autocontrollo, autoregolazione e consapevolezza delle 

proprie responsabilità. 

 Sviluppo della personalità attraverso l’acquisizione della 

consapevolezza di sé e il riconoscimento dell’altro. 

 Sviluppo della capacità di problem-solving e di fare scelte responsabili, 

attraverso l’acquisizione di abitudini quali la precisione, la puntualità e 

la correttezza nei rapporti intra ed inter-personali. 

 Promozione di una cultura motoria intesa come stile di vita, anche in 
relazione alle possibilità offerte dal territorio. 

DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi disciplinari ed educativi della  
 La consapevolezza e l’auto disciplina  
 Mantenere vivo e significativo il rapporto degli studenti con la scuola, 

con il docente e con il piacere e l’interesse ad apprendere. Una sfida 
che se colta dagli alunni sarà un’occasione e opportunità in grado di 
migliorare la loro autostima e crescita individuale. 
 



3_Obiettivi operativi 
 Conoscenza e miglioramento degli aspetti condizionali e coordinativi 

motori, con concomitante miglioramento del proprio schema motorio 
di base. Conoscenza e approfondimento degli aspetti tecnici e teorici 
relativi alla pratica sportiva. 

 Miglioramento delle qualità fisiche: 

 Resistenza 

 Forza 

 Velocità  
 Affinamento delle funzioni neuro-muscolari: 

 Destrezza generale, coordinazione, abilità 

 Miglioramento equilibrio statico e dinamico 

 Elaborazione delle informazioni spazio-temporali  
DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi operativi 
 L’importanza dell’attività fisica durante il periodo di chiusura 

scolastica, un’attività fisica regolare fa bene: rafforza l’organismo, 
risolleva il morale, può ridurre stress e ansie e aumentare le difese 
immunitarie. 

 Sfruttate lo spazio disponibile a casa, negli spazi interni, sul balcone 
o in giardino. 

 
4_Metodi didattici 
      -   Metodo globale 
      -   Metodo analitico 
      -   Lezioni frontali 
      -   Indicazioni di carattere visivo e verbale 
    DIDATTICA a DISTANZA: Metodi e didattica 

     Collegamenti su Google Meet in due momenti della settimana  
- Riunione tecnica: spazio dedicato agli alunni per interventi, 

presentazione da parte del docente sull’attività settimanale da 
svolgere.  

- Video allenamento: allenamento in diretta con il docente, seguendo 
dei video tutorial, poi lezioni preparate dal docente e in fine gli 
alunni hanno proposto dei loro allenamenti a tutta la classe. 

 
5_Attività curricolari 

- Gli alunni Badin, De Gaspari, Vieru e Valente hanno partecipato alla 
fase d’istituto della corsa campestre.      

    DIDATTICA a DISTANZA: Attività extracurricolari  
- Laboratorio: il docente ha messo a disposizione delle lezioni 

facoltative sull’arte circense della giocoleria e sugli scacchi. 
 
 
 



6_Contenuti proposti 

 Pallacanestro: i fondamentali individuali, il palleggio, passaggio, tiro partite 
3c3, 5c5. 

 L’atletica leggera: la tecnica base della corsa ad ostacoli, la corsa veloce 
(200metri), la corsa di resistenza (800/1000metri), il salto il lungo e il salto 
in alto. 

 Gli scacchi: incontro introduttivo agli scacchi 

 La funicella: esercizi coordinativi abbinando la funicella alle andature 
tecniche dell’atletica leggera. 

 La palla tamburello: esercizi di coordinazione occhio-mano, gioco globale 
2c2.  

 Il tennis tavolo: esercizi di coordinazione occhio-mano, gioco globale.  

 La pallapugno: studio delle regole, fondamentali individuali e di squadra.  

 Badminton: fondamentali individuali, esercizi di controllo, sensibilizzazione 
e conoscenza dell'attrezzo. Disposizione in campo e partite 2c2. 

 La pallamano: fondamentali individuali, il passaggio e il tiro. Gioco globale.  
DIDATTICA a DISTANZA: Contenuti proposti 

 Fase1: video tutorial su come svolgere degli allenamenti a corpo libero per 
tonificare il corpo. Quattro settimane ogni settimana un nuovo video, da 
svolgere tutti i giorni (20 minuti al giorno), uno di questi allenamenti si è 
svolto in diretta con il docente. 

 Fase2: selezionare alcuni esercizi per creare un proprio circuito di pochi 
minuti a livello dimostrativo. Più una scheda tecnica degli esercizi proposti 
da allegare. 

 Fase3: tre video allenamenti preparati dal docente con l’inserimento di 
piccoli oggetti di uso quotidiano (libri, sedie, asciugamano etc.). Gli alunni 
contemporaneamente preparano un loro allenamento prendendo nota su 
un diario dei loro progressi. 

 Fase4: gli alunni presentano alla classe il loro allenamento. 

 Si sono svolti due QUIZ uno sul regolamento della Pallapugno e l’altro sul 
OffBall.  
LABORATORI  

 La giocoleria: giocolare con una, due o tre palline aiuta a migliorare la 
coordinazione e la concentrazione. Ma non è tutto. Anche la visione 
periferica e l’ambidestrismo ne traggono enorme vantaggio.  

 L’uso di piattini cinesi serve a sviluppare la coordinazione, l’equilibrio, la 
concentrazione e la motricità fine.  

 Per quanto riguarda gli scacchi, sono stati proposti dei problemi volti a 
comprendere il movimento dei pezzi. Inoltre sono state date indicazioni e 
chiarite regole sulla terminologia e su come scrivere e avviare una partita. 
 
 

Pordenone, 9 Giugno  2020 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 1 As  Prof. Tagliapietra Marco

Contenuti trattati in presenza

Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo adolescenziale,
sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa; l’accettazione
di sé e dell’altro. 
Conoscersi ed accettarsi. L’uomo, “immagine e somiglianza” di Dio.
l’IRC  nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado:  finalità  e  valenza
culturale; scuola e religione. 
Rapporto tra cultura e religione.
La tradizione cristiana cattolica in Italia;  alcune festività religiose e loro
significato. 

Contenuti trattati con la Didattica a Distanza

La Bibbia,  documento fondamentale per  la  tradizione religiosa ebraico-
cristiana: metodi di accostamento. 
Introduzione  alla  storia  del  Popolo  d’Israele:  dalla  chiamata di  Abramo
all’esodo dall’Egitto.

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli;  schematizzazione concetti;  riflessione personale e di gruppo
orale e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Per la Didattica a Distanza:
• utilizzo di Classroom di Google Suite per condivisione di materiale;

domande  e  risposte,  ricerche,  commenti  e  considerazioni,
realizzazione di presentazioni.

• Video lezioni in streaming con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;
rispondere in modo pertinente alle richieste dall'insegnante;  collaborare
alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e
pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
Ad integrazione di quanto scritto sopra, per il periodo in cui si è svolta la
Didattica  a  Distanza,  si  è  tenuto  conto  del  documento  approvato  in
collegio docenti: criteri di valutazione DaD. 
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